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All’Albo pretorio dell’Istituto
Ai docenti in servizio presso il
LC G. da Fiore di Rende
Tramite bacheca docenti
Ai genitori e studenti
frequentanti il LC G. da Fiore
di Rende tramite bacheca
classi e sito della scuola
Al sito della scuola
Al DSGA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VALUTATA

L’art. 7, comma 2, et.b, D.Lgs. 16/04/94 n. 297;
Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 08/03/99 n. 275;
L’art. 25 comma 4 D.Lgs. n. 165;
L’art. 396, D.Lgs 16.04.94, n. 297;
Gli art.26 e art. 25, comma 4, del D.Lgs n. 165;
la delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2020 con la quale sono stati
approvati i Criteri generali per la formulazione dell’orario di inizio e termine
delle lezioni e dell’orario individuale dei docenti e degli alunni;
la delibera del Collegio dei Docenti del 30/06/2020 con la quale si propongono i
Criteri generali per la formulazione dell’orario di inizio e termine delle lezioni e
dell’orario individuale dei docenti e degli alunni tenuto conto dei criteri generali
indicati dal Consiglio d'istituto;
Il Dispositivo orario in vigore dal 28 settembre 2020 (prot. n. 8928 del
26/09/2020);
Il Dispositivo orario in vigore dal 26 ottobre 2020 (prot. n. 12072 del
24/10/2020);
il Decreto dell’ATP di Cosenza prot. n. 9793 del 12/11/2020, con il quale si
dispongono nuove assegnazioni/utilizzazioni nella scuola secondaria di secondo
grado su posto comune;
La necessità di modificare l’orario sulla base delle nuove COE costituite;
DISPONE
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l’orario delle lezioni definitivo, allegato, valido per l’a. s. 2020/21 nelle classi del LC G. da Fiore,
(sedi di Rende via Verdi e via Repaci e Torano Castello) in vigore dal 23/11/2020 fino al termine
secondo periodo didattico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
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